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I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle attività produttive

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sul-
l’attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

È in programma oggi l’audizione del Ministro delle attività produt-
tive, onorevole Marzano, che ringrazio per aver voluto partecipare all’in-
dagine sulla Strategia di Lisbona, con riferimento alle materie di più
stretta competenza del suo Dicastero (sistema energetico, produttività
del lavoro, investimenti, imprese, emissioni di gas, effetto serra, brevetti,
ricerca e cosı̀ via).

L’indagine conoscitiva, pur autorizzata da molto tempo, per talune
difficoltà di coordinamento con i vari Ministri inizia solo oggi e prose-
guirà domani con l’audizione del ministro Gasparri per riprendere, dopo
le festività, con le successive audizioni dei responsabili dei Dicasteri inte-
ressati. Tale indagine segue quella, conclusasi recentemente, sul futuro
dell’Unione Europea, alla quale la nostra Commissione ha dato un rile-
vante contributo, cosı̀ come abbiamo cercato di darlo ai lavori della Con-
venzione prima e alla stesura del testo del Trattato Costituzionale europeo.
In particolare, ci siamo battuti affinché negli appuntamenti e nelle inizia-
tive di respiro europeo ci fosse un forte coinvolgimento del Parlamento.
Vorremmo dunque che il Parlamento e il Governo italiani facessero delle
scelte e indicassero ai cittadini i loro intendimenti per il rilancio del pro-
cesso di Lisbona che, purtroppo, langue e i cui risultati vengono definiti
deludenti dal rapporto del gruppo ad alto livello presieduto da Wim Kok.

Di tale rapporto abbiamo già discusso, sia pure in maniera molto
sommaria, in un incontro che l’Ufficio di presidenza della Commissione
ha avuto il 22 e il 23 novembre scorsi in occasione della XXXII Confe-
renza degli organismi specializzati in affari comunitari (COSAC) a L’Aja.
In quella occasione di primo confronto la nostra delegazione ha espresso
le sue opinioni. In merito voglio sottolineare l’iniziativa del presidente dal
Parlamento europeo Joseph Borrel, che ha proposto – e qualcosa si muove
perché indicazioni sono già arrivate ai nostri uffici – di coinvolgere la
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Commissione europea, il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali in
incontri periodici per contribuire al rilancio del processo di Lisbona.

Sempre in quella occasione abbiamo anche preso atto, con ramma-
rico, che fare dell’Europa entro il 2010 l’economia più competitiva e di-
namica al mondo è sı̀ un obiettivo apprezzabile, importantissimo e vitale,
ma sempre più difficile, se non si appronteranno determinati correttivi e se
non si effettueranno scelte di priorità tra le priorità. Le cause, apprese dal
rapporto Kok, sono sia esterne, dovute alla fase di bassa congiuntura dopo
l’11 settembre, sia interne, dovute a una scarsa volontà politica di dare
slancio al processo di Lisbona. Per queste ultime il rimprovero va a tutte
le istituzioni coinvolte, Commissione europea, Parlamento europeo e Stati
nazionali. Noi possiamo solo essere di impulso e ci auguriamo di riuscire
nell’intento.

Sono sicuro che il Ministero delle attività produttive è particolar-
mente attento alle priorità indicate – ricerca, tecnologia dell’informazione,
sportello unico delle imprese – e spero che, grazie all’impegno comune, si
possano trovare tra noi delle intese e degli accordi, cosı̀ da spingere o fre-
nare il processo a seconda dei casi.

Signor Ministro, anche sulla scorta dell’autorizzazione dell’Ufficio di
Presidenza, mi sono permesso di raccomandare alle delegazioni dei 25
Paesi presenti alla XXXII COSAC di tenere conto dello stretto rapporto
tra il Patto di stabilità e la Strategia di Lisbona. Come risulta dal rapporto
Kok, infatti, molti commentatori ed esperti hanno sottolineato tale legame
e hanno proposto una revisione dei parametri di Maastricht se si intende
puntare realmente allo sviluppo e alla competitività. A tale riguardo la
stampa di ieri riportava le intese tra Blair e il presidente Berlusconi sul-
l’esigenza di escludere dal limite del 3 per cento del PIL le spese per in-
vestimenti in infrastrutture, ricerca e innovazione.

Mi fa piacere scoprire che il primo messaggio che il Parlamento ita-
liano ha inviato ai colleghi stranieri sia stato da lei ripreso in un’intervista
pubblicata oggi sulla stampa, nella quale ha ricordato che l’esigenza in-
combente non è di oggi, ma risale ad alcuni anni addietro e che lo stesso
presidente della Commissione europea Prodi definı̀ il Patto di stabilità stu-
pido, sciocco e rozzo. Dunque, dei correttivi si ritenevano necessari. Se
poi da parte di qualcuno c’è stato un arretramento non lo sappiamo; di
certo, però, vorremmo capire se vale la pena insistere nel definire quel
patto stupido e sciocco.

Dobbiamo evitare che Lisbona diventi sinonimo di promesse mancate
e che ricerca, sviluppo e occupazione siano rinviati sine die. Servono più
margini di manovra per gli investimenti, nonché, come da lei dichiarato
alla stampa, riforme di bilancio e finanziarie dell’Unione Europea, insieme
a riforme volte a ridurre il peso delle normative comunitarie sulle imprese.

Molti di noi ieri hanno seguito la trasmissione «Porta a porta». Nel
corso della puntata l’onorevole Tremonti, in un confronto con il rappre-
sentante dell’opposizione, onorevole Fassino, che in taluni momenti è
stato anche acceso, ha sottolineato che quando si parla di semplificazione
e di sburocratizzazione a livello europeo ci si riferisce a pratiche burocra-
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tiche molto lunghe. Ad esempio, l’Italia attende da più di un anno la ri-
sposta di Bruxelles per sapere se gli investimenti per le tecnologie siano
da considerarsi o no aiuti di Stato. Ancora non è stata data risposta e
ciò frena la volontà delle istituzioni del nostro Paese di rilanciare la com-
petitività. Peraltro, ci dobbiamo porre anche il problema se la competiti-
vità non si fondi soprattutto sulla sussidiarietà, ossia sulla volontà degli
Stati di attuare le riforme ritenute necessarie e prioritarie. Sappiamo che
quando tutto è delegato alla volontà degli Stati in momenti di bassa con-
giuntura economica come questo ogni singolo Stato ha priorità diverse da
quelle che impone Lisbona (mi riferisco, soprattutto, a priorità di natura
strettamente politica).

Ho ritenuto opportuna questa premessa perché quello di oggi è il
primo incontro con un rappresentante del Governo. I punti che ho cercato
di toccare in maniera sintetica sono stati enucleati in prima battuta dalla
delegazione della nostra Commissione alla XXXII COSAC e vorremmo
che, a conclusione di questa articolata indagine conoscitiva, quanti parte-
ciperanno alla prossima COSAC dessero il proprio contributo, soprattutto
in vista del prossimo Consiglio europeo di primavera.

Infine, vorrei dare atto che questa indagine conoscitiva è stata pro-
mossa dall’opposizione, con un’iniziativa che però ha trovato concorde
la maggioranza, che ha accolto subito la proposta avanzata dal senatore
Manzella ed altri. Ricordo questo particolare per sottolineare l’attesa con-
divisa da maggioranza e opposizione. Mi auguro inoltre che, al momento
della conclusione dell’indagine, quando porteremo il nostro contributo in
Aula, possa essere adottata una risoluzione unitaria sugli indirizzi da pro-
porre alle istituzioni europee.

Le lascio la parola, signor Ministro. Dopo che avrà completato la sua
relazione potrà rispondere ai quesiti che, sono certo, le porranno i colleghi
presenti. Ancora una volta la ringrazio. Attendiamo con curiosità e atten-
zione il suo intervento.

MARZANO, ministro delle attività produttive. Innanzi tutto, ringra-
zio lei, signor Presidente, e i membri della Commissione, gli esponenti
dell’opposizione e quelli della maggioranza, per un invito che giunge
molto gradito.

Farò un’esposizione, per quanto possibile sintetica, anche se non è fa-
cile perché l’argomento, come potete immaginare, è molto ampio. Mi ri-
servo eventualmente di inviare successivamente un documento scritto agli
uffici della Commissione.

Partiamo innanzitutto con alcune considerazioni sulle conclusioni e
sugli obiettivi del Consiglio europeo di Lisbona.

L’Unione Europea si è trovata dinanzi a una svolta sicuramente epo-
cale conseguente alla globalizzazione: la crescente concorrenza di Paesi
che prima non erano massicciamente presenti sul mercato internazionale.

Vi è quindi la necessità per l’Unione di stabilire un obiettivo strate-
gico chiaro e di concordare un programma, quantunque molto ambizioso,
al fine di creare le infrastrutture del sapere, promuovere l’innovazione e le
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riforme economiche, modernizzare i sistemi di previdenza sociale e di
istruzione.

Il raggiungimento di questi obiettivi presuppone una strategia. Tale
strategia, secondo quanto previsto dal Consiglio europeo tenutosi a Li-
sbona nel marzo 2000, ha come finalità quella di predisporre il passaggio
verso un’economia e una società basate sulla conoscenza, migliorando le
politiche in materia di società dell’informazione, di ricerca e sviluppo e
accelerando il processo di riforma strutturale per rafforzare la competiti-
vità, lo sviluppo e l’innovazione, completando anche il mercato interno;
modernizzare il modello sociale europeo, investendo nelle persone e com-
battendo l’esclusione sociale; creare un contesto economico sano e pro-
spettive di crescita favorevoli, con un’adeguata e armonica combinazione
di politiche macroeconomiche.

Per l’Europa migliorare i propri standard qualitativi significa moder-
nizzare il proprio mercato del lavoro e le possibilità di sviluppo della pro-
pria economia, e ciò è realizzabile attraverso una serie di riforme politiche
che siano sostenute, come ho detto, da un framework macroeconomico
orientato allo sviluppo, in grado di stimolare la domanda di lavoro, le pos-
sibilità di impiego, le politiche per gli investimenti e per la ricerca.

Questo è, in sintesi, il quadro emerso a Lisbona. Confrontiamolo ora
con il contesto del nostro Paese.

1. Il tessuto imprenditoriale del nostro Paese è caratterizzato da una
fortissima presenza (oltre il 95 per cento) di microimprese, con un numero
di addetti al di sotto dei 10. La piccolissima dimensione da una parte può
essere fattore di flessibilità, e quindi rappresentare un valore aggiunto, dal-
l’altra comporta che le imprese dispongano di limitate risorse finanziarie e
quindi abbiano una scarsa propensione ad investire in ricerca e in innova-
zione.

Il nostro tessuto produttivo è contraddistinto, inoltre, da una specia-
lizzazione produttiva in settori tradizionali; questo elemento pone un li-
mite strutturale al posizionamento dell’Italia in settori ad alto contenuto
tecnologico, che sono poi quelli per i quali la domanda mondiale è in
più rapida espansione.

2. Per quanto riguarda l’occupazione, nel secondo trimestre 2004 il
numero delle persone in cerca di occupazione in Italia è risultato pari a
1.923.000 unità, con una diminuzione rispetto allo stesso periodo del
2003 del 6 per cento (i disoccupati sono diminuiti di 123.000 unità). Il
tasso di disoccupazione è ormai al 7,9 per cento (inferiore a quello del
secondo trimestre 2003); al netto dei fattori stagionali il tasso di disoccu-
pazione è diminuito, rispetto al primo trimestre 2004, di un decimo di
punto; esso è più basso di quello medio del 2004, stimato, per l’Europa
dei 15, pari all’8 per cento e, per l’Europa dei 25, pari al 9 per cento.
Il tasso di disoccupazione italiano è dunque inferiore al tasso medio di di-
soccupazione europeo. È quindi possibile affermare che le politiche per
l’occupazione poste in essere dall’attuale Governo si stanno muovendo
nella duplice direzione di ridurre il tasso di disoccupazione e di accrescere
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quello di occupazione, e ciò nonostante un quadro congiunturale che,
come tutti sanno, è difficile e complicato.

Valutate alcune caratteristiche strutturali della nostra economia, vor-
rei soffermarmi, ora, su quella parte della Strategia di Lisbona che ha più
punti di contatto con le competenze specifiche del mio Ministero.

La metodologia indicata a Lisbona è quella dell’analisi comparativa
delle iniziative nazionali finalizzata all’elaborazione di un piano di azione
globale, come ad esempio il Piano e-Europe. Il Ministero delle attività
produttive ha proceduto ad applicare tale metodologia nel campo delle po-
litiche a sostegno dell’innovazione e dell’e-business, avvalendosi del col-
legamento con significativi network internazionali che operano sui temi
del management pubblico.

In questo senso, abbiamo partecipato allo European e-business sup-

port network for SMES, un gruppo che realizza una significativa collabo-
razione con le istituzioni pubbliche e private dell’Unione Europea che
operano in questo contesto. Questo gruppo comunitario vuole essere uno
strumento che migliora il confronto tra le diverse iniziative politiche
sull’e-business esistenti in Europa. L’iniziativa è inserita nel piano d’a-
zione e-Europe 2005 e costituisce un utile strumento di scambio d’infor-
mazioni e di confronto sulle strategie e le politiche di e-business a livello
comunitario. Il dialogo portato avanti e condiviso dai maggiori operatori
pubblici e privati nel settore permette di realizzare un meccanismo vir-
tuoso, propulsore di efficienza, per l’organizzazione delle iniziative in so-
stegno al settore.

Uno degli adempimenti richiesti agli Stati membri dell’Unione dalla
Strategia di Lisbona era il recepimento della direttiva 31/2000/CE sui
«servizi della società dell’informazione», con particolare riferimento al
commercio elettronico. Il Ministero delle attività produttive ha proceduto
al recepimento con decreto legislativo n. 70 del 2003, tramite il quale si
dà attuazione alla delega contenuta nell’articolo 31 della legge 1º marzo
2002 n. 39.

La direttiva si fonda sulla «clausola mercato interno» ed è volta a ga-
rantire la libera prestazione dei servizi on line nell’insieme della Comu-
nità, creando regole uniformi per il commercio elettronico che, per sua
stessa natura, non è inquadrabile all’interno di uno spazio fisico definito.
Tale direttiva rappresenta uno dei cardini dell’azione intrapresa dalla
Commissione nel dicembre 1999 con l’iniziativa e-Europe, avente lo
scopo di mettere l’Europa in rete. Con il provvedimento di recepimento,
che si applica sia al business to consumers che al business to business,
il Governo ha voluto tenere conto di due aspetti: cercare di incrementare
la domanda via Internet, fornendo le garanzie necessarie ai consumatori
per superare la diffidenza nell’uso della rete, e creare la convinzione nelle
aziende che il commercio elettronico è uno strumento di diffusione dei
prodotti capace di fornire nuove opportunità e nuovi mercati di sbocco.
Si tratta di un’iniziativa importante sia dal lato della domanda sia dal
lato dell’offerta.
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I dati ISTAT relativi all’utilizzo nel 2003 delle information and com-

munication technologies (ICT) nelle imprese italiane confermano che le
nostre piccole imprese stanno recuperando parte del gap relativo all’infra-
struttura ICT: circa il 94 per cento delle piccole imprese italiane è dotato
di personal computer, l’80 per cento è connesso a Internet, il 74,2 per
cento utilizza stabilmente la posta elettronica. Si tratta di dati incorag-
gianti, che pongono le basi di quel processo di innovazione organizzativa
definito innovazione digitale.

Sul fronte del commercio elettronico business to consumers, il rap-
porto sullo stato dell’information and communication technology recente-
mente pubblicato da ASSINFORM (Associazione nazionale produttori tec-
nologie e servizi per l’informazione e la comunicazione) rileva che nel
2003 il valore economico delle transazioni nei servizi di e-commerce ero-
gati dai siti italiani è raddoppiato, passando da un fatturato di 711 milioni
di euro del 2002 a uno di 1.207 milioni di euro del 2003, mentre il nu-
mero di acquirenti on line è aumentato da 1,2 milioni del 2002 agli oltre
1,6 del 2003.

Un altro importante argomento è quello delle politiche per l’innova-
zione. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione rappresen-
tano una sfida importante e, al tempo stesso, nel settore è insito un poten-
ziale rilevante per l’occupazione. Il Governo italiano e il Ministero che
presiedo hanno immediatamente rivolto la loro attenzione allo sviluppo
del fenomeno dell’e-business e, più in generale, delle tecnologie digitali,
ponendole al centro del complesso quadro di interventi per il rilancio del-
l’economia italiana.

La situazione che ci troviamo ad affrontare nel nostro Paese non è
certamente delle più facili. Le aziende italiane non hanno ancora sfruttato
a pieno le potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione. Soprattutto nel contesto delle piccole e medie imprese la diffu-
sione di queste tecnologie incontra gli ostacoli maggiori. L’Italia presenta,
però, anche casi di eccellenza: mi riferisco al settore delle telecomunica-
zioni, un settore maturo e competitivo, che si è segnalato all’attenzione
internazionale per l’introduzione di importanti innovazioni, prima fra tutte
quella delle linee telefoniche prepagate nella telefonia mobile. Il settore
delle telecomunicazioni contribuisce per il 3,3 per cento al PIL del nostro
Paese, con un tasso diffusione della telefonia mobile tra i più alti in Eu-
ropa. È in questo settore che le tecnologie digitali hanno mostrato il loro
pieno potenziale.

Nei settori manifatturieri e soprattutto nei settori del made in Italy,
predominanti nel nostro sistema industriale, la domanda di soluzioni infor-
matiche innovative è stata ed è tuttora particolarmente debole, per diverse
ragioni. Il primo problema è di natura culturale: la maggior parte delle
piccole e medie imprese italiane in questi settori tradizionali non considera
strategico l’investimento in queste tecnologie. A ciò si aggiunge la diffi-
coltà di accesso al credito, un problema che si fa sentire maggiormente
quando l’oggetto dell’investimento è per sua natura immateriale, come
nel caso delle licenze software e dei costi di sviluppo.
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Tutto questo ha portato a una contrazione degli investimenti in capi-
tale digitale delle imprese italiane, una contrazione che mette in luce, con
evidenza ancora maggiore, le difficoltà del settore dell’information tech-

nology in Italia. Il settore rappresenta poco meno del 2 per cento del
PIL italiano, contro una media europea del 3,1 per cento.

In questo contesto si sono inseriti il mio lavoro e quello del collega
Stanca, attraverso un’attività concordata e gestita in comune fra il Mini-
stero delle attività produttive ed il Dipartimento per l’innovazione e le tec-
nologie guidato dal ministro Stanca, dalla quale è scaturito un Piano per
l’innovazione digitale nelle imprese 2003-2004.

Nel luglio 2003 l’intesa programmatica con il Dipartimento per l’in-
novazione e le tecnologie ha portato al lancio di un piano che delinea un
quadro unitario di misure di intervento, volte al perseguimento di quattro
obiettivi: rafforzare l’innovazione nei settori del made in Italy tramite l’u-
tilizzo delle tecnologie ICT nei processi cardine, in modo da liberare e at-
tivare la competitività; attuare una politica di sostegno per lo sviluppo di
selezionati settori high-tech; migliorare la capacità attrattiva del sistema
Italia qualificandolo come ambiente favorevole alla ricerca, allo sviluppo
tecnologico e all’innovazione; favorire il trasferimento tecnologico dai
centri di ricerca pubblici alle imprese.

L’approccio e la strategia del Piano per l’innovazione digitale nelle
imprese (noto come Piano Marzano-Stanca) hanno ricevuto l’apprezza-
mento formale dei commissari europei Philippe Busquin e Frits Bolke-
stein. Recentemente il rapporto Benchmarking national and regional poli-
cies in support of the competitiveness of the ICT sector in the European

Union ha indicato il Piano come best practice a livello europeo per le po-
litiche nazionali e regionali a supporto del settore ICT.

Al di là di questi riconoscimenti in ambito istituzionale il Piano ha
prodotto e sta tuttora producendo risultati concreti. Tutte le misure econo-
mico-finanziarie sono state portate a termine con successo. Sottolineo in
particolare il bando tematico ICT a valere sul Fondo per l’innovazione
tecnologica, che ha riscosso un enorme successo; la misura sul venture ca-

pital per facilitare l’accesso al credito di imprese innovative; l’introdu-
zione di criteri di premialità all’interno di leggi come la n. 488 del
1992 a favore di progetti a contenuto innovativo; il terzo bando sull’e-
commerce, con scadenza il 20 gennaio 2005 che prevede anche il finanzia-
mento della formazione e della consulenza.

È stata lanciata, ed è tuttora in corso, una campagna nazionale di pro-
mozione dell’e-business rivolta alle piccole e medie imprese, in collabora-
zione con Confindustria, Confcommercio e Unioncamere.

I risultati incoraggianti conseguiti grazie al piano, a più di un anno
dal suo lancio, spingono il mio Ministero e il Dipartimento per l’innova-
zione e le tecnologie a rinnovare questa iniziativa, che noi definiamo la
«scommessa digitale». Scommessa che i dati storici dimostrano che è pos-
sibile vincere come si rileva dal salto di produttività che si è avuto negli
Stati Uniti, Paese che ha per primo sfruttato il potenziale intrinseco di
queste tecnologie.
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Dunque, il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie hanno predisposto il piano per l’innovazione
digitale nelle imprese 2005. Con gli strumenti individuati in questo nuovo
piano vogliamo favorire l’utilizzo di soluzioni applicative innovative a
supporto delle organizzazioni aziendali in tutti i settori dell’economia,
in particolar modo nelle piccole e medie imprese dei settori tradizionali;
sostenere lo sviluppo di settori a medio-alta ed alta tecnologia, con il fi-
nanziamento di programmi di ricerca e sviluppo volti all’integrazione
delle tecnologie digitali in nuovi prodotti, servizi e processi produttivi; so-
stenere lo sviluppo e la riqualificazione del settore dell’information tech-
nology, al fine di facilitare l’incontro fra domanda ed offerta.

In questo processo di riposizionamento competitivo, l’information
technology costituisce un fattore abilitante per le nuove strategie della mo-
derna impresa. Noi parliamo sempre della necessità di introdurre innova-
zioni nel nostro sistema produttivo, ma la novità tecnologica del settore
digitale già esiste; quindi il problema di politica industriale ed economica
è quello di diffonderlo nell’economia. Non siamo ancora ai livelli deside-
rabili e ci pare che sfruttare una novità tecnologica per il nostro Paese sia
la prima missione da realizzare.

L’Italia spende relativamente poco nella ricerca e nello sviluppo (l’1
per cento del PIL). Altri Paesi (Francia e Germania) spendono il doppio o
il triplo (Stati Uniti). Se scomponiamo la percentuale della spesa in ricerca
in rapporto al PIL nella parte pubblica e in quella privata, scopriamo che
la prima non è molto più bassa rispetto alle analoghe percentuali degli al-
tri Paesi. Quindi il problema non è quanto spende lo Stato per la ricerca
pubblica, ma quanto spendono i privati. Cosa deve fare, prima facie, il
Governo? Trasferire le innovazioni tecnologiche dai numerosi centri di ri-
cerca italiani alle imprese. Nel piano per l’innovazione digitale, elaborato
con il collega Stanca, abbiamo inserito misure per il trasferimento tecno-
logico, con l’obiettivo di dare alle università e agli altri centri di ricerca
un approccio imprenditoriale, al fine di gestire il rischio derivante dalla
trasformazione del risultato scientifico in prodotto tecnologico. L’indivi-
duazione di un meccanismo, anche codificato da una serie di norme e re-
gole che facilitino un’azione di rete consentendo una coesione di interessi
tra i diversi attori, è uno strumento per raggiungere tale obiettivo. Come
già evidenziato nel piano del 2003, l’esperienza della legge statunitense
Bayh-Dole rappresenta un esempio da imitare.

Vengo ora alla tutela dei diritti di proprietà industriale e alla lotta alla
contraffazione, perché parliamo tanto di società della conoscenza, di ri-
cerca, di idee e di innovazioni, ma se poi i progetti nazionali vengono co-
piati il problema del recupero del ritardo rispetto agli altri Paesi non è su-
perabile. Per contrastare la contraffazione abbiamo promosso apposite
campagne con cui sensibilizzare i consumatori sui danni derivanti dall’ac-
quisto di prodotti contraffatti. Abbiamo, poi, elaborato e varato un codice
della proprietà industriale (il Ministero delle attività produttive ne ha rea-
lizzati altri due, il codice delle assicurazioni e quello dei consumatori), il
cui iter è in fase di conclusione (avendo previsto vari passaggi: Confe-
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renza Stato-Regioni, Commissioni e ancora Consiglio dei Ministri) e attra-
verso il quale si è provveduto a semplificare e riordinare le innumerevoli
leggi in vigore, talvolta anche in contrasto tra di loro.

Per quanto concerne la fase successiva al rilascio dei titoli di pro-
prietà industriale, un sostanziale passo avanti è stato fatto con il varo della
legge n. 273 del 2002, il cui articolo 16 ha determinato una redistribu-
zione delle competenze giurisdizionali in materia di proprietà industriale
e intellettuale, con l’istituzione di 12 sezioni specializzate dei tribunali e
delle corti d’appello. Tale riforma è stata disposta, in primo luogo, perché
la materia del diritto di proprietà industriale è molto specialistica e, in se-
condo luogo, perché, se le vertenze conseguenti alla copia dei brevetti do-
vessero essere molto lunghe (e cosı̀ sarebbe se se ne dovessero occupare i
normali tribunali), il soggetto che subisce la contraffazione perderebbe
quote di mercato senza riuscire a recuperarle.

Infine, in sede europea mi sto battendo per l’introduzione dell’obbli-
gatorietà dell’etichettatura delle merci in entrata nell’Unione Europea per
evitare i fenomeni di contraffazione.

Nel proseguire la trattazione di queste tematiche vorrei soffermarmi
sul recente rapporto Kok, che identifica cinque priorità: la società della
conoscenza, il mercato interno, l’ambiente economico (cioè la riduzione
dei costi amministrativi), il mercato del lavoro e la sostenibilità ambien-
tale. Nell’ultimo Consiglio sulla competitività siamo riusciti ad affermare
il ruolo centrale di tale organismo per le prime tre grandi macroaree (so-
cietà della conoscenza, mercato interno e ambiente economico) e un ruolo
di supporto all’ECOFIN per le altre due (mercato del lavoro e sostenibilità
ambientale).

Vorrei ora fare riferimento ai 14 indicatori strutturali sui quali il rap-
porto pone la sua attenzione. Premettendo che il periodo osservato è 1999-
2003, si nota che i tassi di variazione dell’Italia per tutti gli indicatori con-
siderati sono abbastanza positivi o in linea rispetto agli andamenti medi
europei. Salvo che in alcuni casi (ad esempio, la cosiddetta «intensità
del consumo di energia nel sistema economico»), l’Italia ha una posizione
soddisfacente rispetto alla media europea; ma anche nel caso di quest’ul-
timo indicatore, il Regno Unito sta molto peggio di noi. Insomma, com-
plessivamente questi valori non sono negativi per l’Italia.

Permettetemi adesso di svolgere alcune considerazioni ricollegandomi
a quanto detto dal Presidente nella sua introduzione. Il mio intervento è
stato piuttosto tecnico e, per la competenza del mio Dicastero, ha fatto ri-
ferimento soprattutto alla information and communication technology e ai
nostri programmi in questa direzione.

Abbiamo sollevato alcuni problemi in sede europea e il primo di essi,
quello sul quale insistiamo molto nell’ambito del Consiglio per la compe-
titività, è l’eccesso di regolamentazione in ambito europeo. Ho accompa-
gnato il Presidente del Consiglio a un’assemblea della Confindustria euro-
pea a Bruxelles; il tavolo degli oratori era circondato da vere e proprie
colonne di dossier, contenenti tutte le regolamentazioni introdotte in Eu-
ropa: una vera e propria barriera!
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Ci sono troppe regole e il Presidente del Consiglio ha scritto al nuovo
Presidente della Commissione europea indicando la deregolamentazione
come obiettivo prioritario. Sempre nell’ambito del Consiglio per la com-
petitività vi segnalo che stiamo esaminando un dossier sulla chimica
che, se dovesse procedere cosı̀ com’è attualmente, comporterebbe una per-
dita di competitività per tutte le imprese europee (dunque anche per quelle
italiane) in un settore strategico per l’economia.

Ripeto, il primo problema è quello della deregolamentazione, sul
quale richiamo anche la vostra attenzione, visto che lei, signor Presidente,
ha detto che avete intenzione di segnalare le questioni più importanti.

Il secondo problema è il Patto che fu definito di stabilità e di crescita.
Questo Patto, per la parte relativa alla stabilità, ha avuto indubbiamente
successo. Infatti, se vogliamo considerare i segnali di stabilità, in questo
momento abbiamo un tasso di inflazione che è tra i più bassi della storia
europea (anzi, richiamo la vostra attenzione sul fatto che oggi in Italia il
tasso d’inflazione è dell’1,9 per cento, quindi è più basso del tasso di in-
flazione dell’Eurozona, che è pari al 2,2 per cento) e abbiamo tassi di in-
teresse particolarmente bassi. Bassi tassi di interesse e bassi tassi di infla-
zione sono due sintomi – non esclusivi, ma importanti – di una condizione
di stabilità monetario-finanziaria dell’economia.

Può darsi che ci si fosse illusi che bastasse la stabilità per avere an-
che la crescita. Secondo l’esperienza che stiamo compiendo (e che non mi
pare discutibile, perché è sotto gli occhi di tutti), la stabilità è una condi-
zione necessaria dal momento che i Paesi che non sono riusciti a raggiun-
gerla sono entrati in un vortice negativo dell’economia produttiva e reale.
Tuttavia, la stabilità non è sicuramente una condizione sufficiente per
avere la crescita: bisogna fare qualcosa di più.

Il Presidente ha ricordato i giudizi negativi che il Presidente uscente
della Commissione europea e il commissario Monti, hanno dato su questo
Patto, l’uno definendolo «stupido» e l’altro «rozzo». Stride che dopo la
formulazione di tali giudizi nulla sia stato fatto per rivedere il Patto,
come se si fosse pensato «sarà stupido, sarà rozzo, ma rimane».

È chiaro che la posizione del Governo italiano è il rispetto del Patto
finché rimarrà nell’attuale formulazione; il Governo italiano farà di tutto
per rispettarlo (pacta sunt servanda), ma non significa essere antieuropei-
sti porre il problema di una revisione o di una diversa interpretazione del
Patto che tenga maggiormente conto delle esigenze dello sviluppo e non
solo di quelle della stabilità, che – ripeto – rimane una condizione impor-
tante e necessaria, ma non sufficiente.

Quali sono le ipotesi di un’eventuale revisione? Io stesso ho preso
posizione ripetutamente su questo problema, ormai da quando sono al Go-
verno. Ho spesso fatto l’esempio di un’impresa che si indebita: non ne se-
gue automaticamente un giudizio negativo; se si indebita per aumentare
gli stipendi dei manager, il giudizio è negativo, ma se si indebita con
le banche per operare investimenti produttivi, il giudizio non è necessaria-
mente negativo, dipende da quanto renderanno gli investimenti che si
stanno finanziando con il debito. Non troverete nessun economista, nella
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pur lunga storia della teoria della finanza pubblica, che sostenga che si
possa porre sullo stesso piano la spesa per il funzionamento di un’azienda
o dello Stato e la spesa per investimenti e per la ricerca; nessun economi-
sta afferma che sono la stessa cosa, perché non lo sono: una cosa è au-
mentare gli stipendi dei manager dell’impresa, altra cosa è aumentare
gli investimenti di quell’impresa. E ciò vale e deve valere anche per il set-
tore pubblico. Quando si investe in infrastrutture o in ricerca.

Si potrebbe dire: «Ma chi ci assicura che gli investimenti in infra-
strutture sono veri e seri, chi ci assicura che le spese per la ricerca hanno
veramente tale scopo?» Un primo passo potrebbe essere che le spese per
gli investimenti infrastrutturali e i progetti di ricerca cofinanziati dall’U-
nione Europea, e dunque riconosciuti come adeguati, opportuni e produt-
tivi, sono, per la parte finanziata dai Governi nazionali, fuori del Patto di
stabilità. Si potrebbe cominciare da qui. Chiediamo dunque all’Europa una
deregolamentazione e di interpretare il Patto di stabilità in modo che non
sia giudicato «stupido e rozzo». Naturalmente si possono avanzare anche
altre ipotesi.

È stata presentata un’altra proposta da considerare seriamente, deri-
vante dagli insegnamenti della scuola finanziaria internazionale. Secondo
tale ipotesi si potrebbe prendere in considerazione una certa percentuale
del debito risultante dalla media di un ciclo di più anni. In questo
modo gli avanzi di bilancio per il ciclo in fase espansiva vengono com-
pensati da deficit di bilancio nella fase negativa. Questa indicazione pro-
viene dalla scuola finanziaria svedese. Ma qualunque sia l’ipotesi da rea-
lizzare, sta di fatto che il problema deve esser affrontato.

Il terzo aspetto che segnalo in questo contesto, dopo la deregolamen-
tazione e il Patto di stabilità, riguarda l’euro.

In un certo senso l’eccessiva forza dell’euro in questo momento (e
quando dico «eccessiva» intendo dire che non è di equilibrio) deriva an-
ch’essa da una priorità assegnata alla stabilità rispetto allo sviluppo e con-
tenuta nello statuto della Banca centrale europea: la priorità è prevenire e
contrastare l’inflazione. In un momento in cui l’inflazione europea è a un
livello cosı̀ basso, che non ha precedenti nella storia d’Europa, è oppor-
tuno riesaminare le priorità, privilegiando una politica di sviluppo rispetto
a una politica antinflazionistica. Se l’euro forte ha recato un qualche van-
taggio all’economia europea e a un Paese come l’Italia, che paga le ma-
terie prime in dollari, è anche vero che l’apprezzamento della moneta ha
avuto un effetto penalizzante per le esportazioni delle imprese. Lo dico
nella consapevolezza dell’autonomia della Banca centrale europea e nel
rispetto delle sue scelte, ma dall’indipendenza di tale istituzione non di-
scende, a mio avviso, il divieto per i Governi nazionali di segnalare i pro-
blemi esistenti.

La deregolamentazione, il Patto di stabilità e l’euro, delineando il
quadro macroeconomico compatibile con il rilancio della competitività,
sono temi connessi agli obiettivi della Strategia di Lisbona.

Esistono poi problemi a livello di singoli Paesi. L’economia italiana,
ad esempio, ha un problema di competitività. Ebbene, possiamo avanzare



determinate richieste all’Europa se noi le realizziamo nel nostro Paese: in
particolare, possiamo chiedere all’Europa di deregolamentare se noi all’in-
terno del nostro Paese realizziamo la semplificazione amministrativa e bu-
rocratica. A questo proposito, spero che il Governo vari un provvedimento
sulla competitività. Il discorso è prematuro ed esula dal tema dell’odierna
audizione, ma ho presentato uno schema di disegno di legge composto di
due soli articoli, che semplificano la nascita e la vita delle imprese e pre-
vedono incentivi alla loro crescita dimensionale. Ciò non significa che
«piccolo è brutto»: la piccola dimensione può essere soddisfacente se
un imprenditore ritiene che una dimensione ridotta rappresenti la scelta ot-
timale, ma la situazione è diversa se le imprese sono costrette a rimanere
piccole perché è difficile crescere. Il provvedimento da me presentato pre-
vede programmi di trasferimento tecnologico e una riforma degli incentivi
che assegna un premio ai progetti innovativi delle imprese. La finalità
della riforma è quella di rendere gli incentivi più selettivi, di corresponsa-
bilizzare l’imprenditore, chiamandolo a restituire un prestito piuttosto che
a percepire risorse a fondo perduto, e di coinvolgere le banche affinché
non si limitino ad effettuare l’istruttoria.

Colgo l’occasione per augurare a tutti un buon Natale, con meno
tasse sotto l’albero, e un buon anno.

PRESIDENTE. Ricambiamo l’augurio.

GIRFATTI (FI). Desidero innanzitutto ringraziare il Ministro e com-
plimentarmi per l’ampia panoramica offerta, nonché per la notevole atti-
vità che sta svolgendo presso il Dicastero delle attività produttive in rela-
zione agli obiettivi della Strategia di Lisbona.

Desidero informare il Ministro che la nostra Commissione ha istituito
un gruppo di lavoro che consegnerà un documento al Governo sulle pro-
spettive finanziarie dell’Unione Europea negli anni 2007-2013. Il gruppo
di lavoro, da me presieduto, sta già lavorando e assumerà le priorità indi-
cate dal Ministro affinché il nostro documento possa collegarsi con gli
obiettivi del Governo.

È nota l’attività del Ministero delle attività produttive per l’incentiva-
zione delle piccole e medie imprese e per la promozione delle infrastrut-
ture necessarie allo sviluppo del Mezzogiorno. Riguardo alle richieste da
avanzare in sede di Unione Europea per il prossimo futuro, il Governo si è
già impegnato ad assicurare fondi strutturali per le Regioni dell’obiettivo
1, al netto del cosiddetto «effetto statistico» dovuto all’allargamento. Vor-
rei sapere quale tipo di priorità il ministro Marzano intende attribuire alle
Regioni dell’obiettivo 1, tra le quali noi comprendiamo anche il Molise.

MANZELLA (DS-U). In qualità di primo oratore dell’opposizione
che interviene nella procedura informativa, sento il dovere di ringraziare
il Ministro per una esposizione che ha tenuto conto dello spirito cui si in-
forma questa indagine conoscitiva. La nostra attività è correlata, infatti, al
senso stesso del coordinamento aperto che si è instaurato a Lisbona nel
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2000 e intende segnalare la nuova frontiera del controllo parlamentare:
una frontiera svelenita dalla valenza oppositoria e protestataria, ma volta
ad indicare possibili vie per gli avanzamenti del nostro Paese. Ecco perché
gli indicatori strutturali citati dal Ministro devono rappresentare una sorta
di «bibbia» rispetto alla quale misurare l’azione del Governo e parago-
narla con l’operato degli altri Paesi.

A Lisbona il Consiglio europeo, anziché disegnare una super-Europa,
ha tracciato un quadro progressivo per testare le competenze di coordina-
mento dell’Unione, indicando semplicemente le pratiche migliori. Dal
punto di vista istituzionale, il senso complessivo dell’operazione di Li-
sbona è quello di una specie di programmazione liberale, nell’ambito della
quale ogni Stato gioca le proprie carte. Spetta all’Unione stabilire un con-
fronto tra le iniziative nazionali in base a parametri sui quali deve ora
esercitarsi il controllo parlamentare.

Mi sia consentito un cenno rapidissimo al collegamento tra la strate-
gia di Lisbona e il Patto di stabilità, dato che (lo cito perché scripta ma-
nent) insieme al collega Ruffulo fummo tra i primi in Italia a segnalare i
limiti di flessibilità del Patto. Circa dieci anni fa scrivemmo a tale propo-
sito un articolo su «la Repubblica».

MARZANO, ministro delle attività produttive. Me lo mandi per fa-
vore.

MANZELLA (DS-U). In Parlamento europeo il commissario Monti,
ci confermò che nel Patto di stabilità già esistevano margini di flessibilità.

Il prossimo semestre si apre sotto la presidenza lussemburghese, con
il primo ministro Junker, stimato sia in Europa sia in Italia, in particolare
dal suo ex collega, il presidente Ciampi. Da questo semestre ci aspettiamo
parecchio, ci aspettiamo uno slancio politico-economico da congiungere al
consolidamento della politica monetaria.

Lei ha parlato a lungo, e giustamente, dell’economia della cono-
scenza, però nell’ultima parte ha detto che sua precondizione è l’economia
dell’amministrazione. Su questo punto dobbiamo andare avanti. Aspet-
tiamo con interesse il provvedimento sulla competitività. Sempre in con-
fronto con gli altri Stati, sappiamo che Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo
e Gran Bretagna hanno creato un gruppo europeo di valutazione degli
oneri amministrativi nelle imprese. Come saprà, il Protocollo sulla sussi-
diarietà, allegato al progetto di Costituzione europea, già comprende una
«valutazione di impatto amministrativo», anche per quello che riguarda
– prima volta nell’Unione Europea – i governi territoriali, regionali e lo-
cali.

Il provvedimento sulla competitività dovrebbe tener conto di due ele-
menti: della disciplina del fallimento o della bancarotta, che travolgono
spesso imprenditori senza colpa, e della filiera del risparmio per le im-
prese. A questo riguardo, magari con l’integrazione che ci ha promesso
del suo intervento, vorrei che si pronunciasse sul problema Banca del
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Sud, perché è vero che la competitività interessa tutto il Paese, ma il pro-
blema del finanziamento riguarda soprattutto il Sud.

Lei ha parlato della necessità di trasferimento tecnologico e ha fatto
riferimento alla spesa pubblica in materia, in correlazione con la media
europea, che non è certo assecondata da uguali investimenti. Si è tenuto
conto delle realtà dei distretti italiani? Si è tenuto conto della necessità
istituzionale che questo trasferimento, più che a singole imprese, venga
fatto a unità complesse, quali sono i nostri distretti industriali?

CHIRILLI (FI). Signor Ministro, la sua relazione, davvero a tutto
campo, ci ha permesso di comprendere le linee di sviluppo e di intervento
che il Governo intende promuovere nell’immediato futuro. Nel chiederle
come la strategia da lei indicata potrebbe sposarsi con le esigenze territo-
riali, mi rifaccio a una lettera che il Presidente della Regione Puglia ha
spedito al sottosegretario Gianni Letta, al ministro Maroni, al sottosegre-
tario Urso e a lei, in data 10 novembre 2004, sulle gravi difficoltà che sta
attraversando il sistema tessile abbigliamento calzature (TAC) pugliese.

In questa missiva credo ci siano tutti gli elementi che lei stesso po-
c’anzi ricordava. L’accordo di programma sottoscritto dalla Regione Pu-
glia con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali del posto prevede
tre linee di intervento strategico: la patrimonializzazione a sostegno degli
investimenti, l’aumento della competitività delle imprese, l’innovazione e
la ricerca. Tutte e tre le linee prevedono interventi a carico della Regione,
mentre le prime due prevedono misure che richiedono l’intervento del Go-
verno nazionale. La patrimonializzazione dovrebbe essere alimentata da
un fondo costituito dalle risorse liberate, a seguito di un’azione fortemente
innovativa da notificare all’Unione Europea, con la riduzione degli oneri
sociali, mentre la competitività da una specifica riserva di fondi nazionali
destinata proprio alle aziende del TAC pugliese per la promozione del
marchio, per il sostegno di progetti di franchising, per l’estensione della
legge n. 181 del 1989, alla stregua di quanto già realizzato con l’esten-
sione della cassa integrazione guadagni alle imprese con meno di 15 ad-
detti. La seconda linea strategica contempla inoltre la proposta di abbatti-
mento dell’IRAP per professionalità di alto profilo presenti nell’industria
del TAC pugliese e attinente la ricerca e lo sviluppo, l’innovazione di pro-
dotto e di processo, il marketing, l’internazionalizzazione e la finanza.

Questi sono aspetti che credo investano in generale le aziende ita-
liane. Probabilmente con un provvedimento del Governo potremmo andare
incontro alle esigenze che non sono state soddisfatte a causa della mancata
inclusione nel maxiemendamento alla finanziaria delle misure proposte dai
parlamentari pugliesi.

BASILE (Misto). Desidero ringraziare il ministro Marzano, ma anche
il Presidente per aver permesso, con l’avvio dell’indagine conoscitiva, oc-
casioni di incontro molto importanti, tali da ascoltare numerosi Ministri
nel giro di poche settimane.
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Sarei tentato di porre alcune domande al Marzano ministro e altre al
Marzano professore; cercherò di concentrarmi su quelle da rivolgere al
Ministro.

Non sono un euroscettico, ma nemmeno un eurottimista: sono un eu-
roprudente e mi chiedo, innanzi tutto, se è possibile una strategia europea.
Credo occorra riflettere su questo punto. Ho fatto parte della Convenzione
europea, nella quale sono stati trattati approfonditamente questi argomenti.
A proposito del voto all’unanimità o a maggioranza qualificata, si è anche
visto quali fossero i limiti nella creazione di un’Europa unita. Sappiamo
che alcune materie, ad esempio quella fiscale, sono demandate agli Stati
membri, però questo può costituire un ostacolo alla creazione di una
vera e propria strategia europea.

Non so se i colleghi sono d’accordo, ma ritengo che, dopo il Piano
Delors dei primi anni Novanta, la Strategia di Lisbona finalmente assume
la stessa importanza e, poiché l’informazione al riguardo è scarsamente
diffusa a tutti i livelli, ritengo vada migliorata. A parte questa riflessione,
vorrei chiedere al Ministro se ritiene veramente possibile individuare una
strategia unitaria che venga seguita e realizzata in tutti i Paesi membri,
anche in considerazione del fatto che attualmente sono 25.

Vorrei sapere, inoltre, come mai, come ha evidenziato anche il sena-
tore Manzella, dall’analisi del Ministro manca un tema importantissimo
quale la questione meridionale (chiamiamola come si usava un tempo)
o, se si preferisce, il problema del rapporto tra Nord e Sud o, ancora, il
dualismo economico e sociale. Quello del Mezzogiorno, che lei, Ministro,
non ha trattato, è un problema molto importante in Italia: in nessun altro
Paese, infatti, si ha una differenza cosı̀ rilevante tra un Nord molto ricco e
un Sud poverissimo. Secondo le prospettive finanziarie della prossima pro-
grammazione è destinato all’agricoltura ancora il 43 per cento dei fondi
europei e il 36 per cento alla coesione economica e sociale, ma la Strate-
gia di Lisbona è altra cosa.

Vorrei poi soffermarmi brevemente sull’euro. Il Presidente ha ricor-
dato la presenza di Tremonti nella puntata di «Porta a porta» trasmessa
ieri. È stata una presenza, a mio avviso, un po’ rivoluzionaria perché su
molti aspetti l’onorevole Tremonti ha in parte cambiato le sue considera-
zioni e la sua opinione. Credo bisognerebbe veramente riflettere su quanto
la «liretta» debole di un tempo fosse importante per l’export italiano e
quale impatto avrà l’euro nel futuro.

In materia di accesso al credito per le piccole e medie imprese, credo
lei abbia centrato un problema del quale si parla pochissimo.

Ancora. Vorrei sapere se non trova incongruente che, a fronte dei
programmi da lei citati, che si collocano bene nella Strategia di Lisbona,
l’Italia dedichi solo l’1 per cento del PIL alla ricerca e allo sviluppo. A
mio avviso, dovrebbe costituire una priorità del Governo italiano adeguare
questa percentuale a quella di altri Paesi, non dico degli Stati Uniti, ma
quanto meno di Francia e Germania.

Giustamente lei ha ravvisato una priorità nel ridimensionare l’eccesso
di regolamentazione. All’interno della Convenzione si è lavorato molto in
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tal senso creando, in un gruppo di lavoro apposito, le premesse necessarie
a tale scopo, riducendo da 15 a 6 le decisioni dell’Unione Europea e fis-
sando le basi per una legge-quadro europea. Vi sono alcune iniziative for

a better legislation mirate alla qualità della legislazione. Credo tuttavia
che questo problema debba essere trasferito dal livello europeo a quello
nazionale; purtroppo è ancora attuale il dibattito avviato alcuni anni fa
sul numero delle leggi in vigore in Italia, molto più numerose che in altri
Paesi.

Concordo con lei che occorra rivedere il Patto di stabilità o modifi-
carne l’interpretazione per poterlo rendere attuale.

Infine, circa l’ultima osservazione del senatore Manzella sulla neces-
sità di puntare sui distretti industriali, mi permetto di aggiungere l’oppor-
tunità di dare anche un po’ di spazio ai cosiddetti DAQ (distretti agricoli
di qualità) che, mutatis mutandis, sono una diversa applicazione dei di-
stretti industriali.

COVIELLO (Mar-DL-U). Sarò schematico, quindi mi spiegherò;
d’altra parte, con il Ministro abbiamo una lunga tradizione di dialogo.
Mi sia consentito, colleghi, esprimergli ancora una volta la mia simpatia
e il mio apprezzamento.

Il ministro Marzano oggi ha tracciato un quadro della Strategia di Li-
sbona molto interessante dal suo versante e ci ha informato sui passi che
sta muovendo questo Governo per essere in linea con tale quadro. Valuto
l’intervento del Ministro buono e soddisfacente. Dirò di più, signor Mini-
stro: se le sue idee si tradurranno in fatti nel provvedimento collegato alla
finanziaria, con i quattro punti che lei ha detto ci apprestiamo a lavorare
con lei positivamente.

Però, signor Ministro, mi consenta di evidenziare che il problema sta
tra la sua proposta e il suo sforzo di programmare e l’azione concreta del
Governo. Infatti, considerando l’azione del Governo secondo quanto da lei
esposto, essa potrebbe avere l’apprezzamento dell’opposizione, ma non
siamo su questa linea perché il Governo va da tutt’altra parte. Porrò sem-
plicemente tre questioni, trascurando gli aspetti positivi di cui diremo in
altro momento.

Vorrei evidenziare un primo problema. Il Governo aveva una grande
occasione per andare diritto da Lisbona a Roma e non l’ha colta. Per la
prima volta, dopo la rottura tra il Governo e una parte dei sindacati, c’è
stato un patto, il cosiddetto «patto di Natale»; finalmente, alla vigilia di
questa finanziaria, il Governo aveva la possibilità di raggiungere un ac-
cordo vero tra il Governo, le imprese e i sindacati. In quel patto ci
sono le idee del Ministro, c’è un flusso positivo tra quanto stabilito a Li-
sbona, la buona volontà del Ministro e quanto sottoscritto da imprese e
sindacati, poi trasferito al Governo. Qual è il problema? Perché mai
oggi c’è tanta rottura, non solo tra il sindacato e il Governo, ma anche
tra le imprese e il Governo, fino all’espressione di un giudizio del tutto
diverso: positivo quello del Ministro, negativo quello del Presidente della
Confindustria? Siamo allo stato più debole della storia recente dell’Italia.
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Il dato è questo. Però le cose si fanno con le imprese: ci sono un giudizio
delle imprese, uno dei sindacati e uno del Governo. Non voglio entrare nel
merito, svolgerò solamente alcune osservazioni.

È vero o no, Ministro, che negli ultimi tre anni la spesa corrente è
aumentata del 5 per cento, mentre la spesa per gli investimenti è dimi-
nuita? Al di là delle buone intenzioni, come si accresce la competizione?
Comprimendo la spesa corrente ed esaltando la spesa per gli investimenti
e l’innovazione: sono tutte teorie brillantemente esposte da lei, però il dato
che abbiamo è diverso.

La seconda questione si riferisce alla necessità di lavorare per dere-
golamentare e rivedere il Patto di stabilità. Ministro, non a caso l’Italia è
sotto osservazione. Il Ministro e io eravamo in posizioni di rilievo – lui
come rappresentante del Polo nel settore dell’economia e io come Presi-
dente della Commissione bilancio del Senato – quando affrontammo l’in-
gresso nell’euro. Dobbiamo ricordare che quando realizzammo quello
sforzo, lo facemmo a una condizione: l’Italia si impegnò ad accumulare
un avanzo primario del 5 per cento, ma oggi siamo soltanto all’1,5 per
cento. Nell’ambito dei Documenti di programmazione economico-finan-
ziaria che si sono succeduti negli ultimi anni l’obiettivo di ridurre al di
sotto del 100 per cento il rapporto tra debito pubblico e PIL è stato diffe-
rito al 2004, al 2005 e poi al 2006, e oggi siamo ancora tra il 104 e il 106
per cento, mentre il Belgio, che aveva un rapporto superiore al nostro, è
sceso al 95 per cento. Non sono state adottate le misure che sarebbero po-
tute servire ad abbattere il debito pubblico, portandoci cosı̀ dallo stato di
osservati allo stato di propositori.

Condividiamo le linee tratteggiate dal Ministro: occorre liberare ri-
sorse per impiegarle nelle aree produttive e dimostrare che il Paese sta
compiendo uno sforzo per ridurre il debito pubblico; ma bisogna ricordare
che l’Italia non può oggi proporre all’Unione Europea modifiche e miglio-
ramenti del Patto di stabilità, perché si trova sotto osservazione. Noi arre-
cheremmo un danno non solo alla nostra economia, ma anche all’econo-
mia degli altri Paesi europei se continuassimo ad avere un debito pubblico
di dimensioni cosı̀ rilevanti, che mette in discussione la tenuta della mo-
neta, il rapporto tra euro e dollaro. Questo è il problema ed è questo il
motivo per cui siamo legati al Patto.

Potremmo cominciare noi per primi a trasferire risorse dalla spesa
corrente alla spesa in conto capitale, dalla spesa per consumi alla spesa
per investimenti. Signor Ministro, le ricordo in proposito che, in sede di
esame di un recente provvedimento sul commercio con l’estero, noi ci
siamo opposti a un emendamento presentato dal Governo che prevedeva
una sottrazione di risorse finanziarie all’ICE, destinate alla promozione
dell’attività delle imprese all’estero, al fine di assumere 300 persone. La
Commissione bilancio del Senato ha modificato la proposta originaria,
prevedendo limiti temporali alle nuove assunzioni. Con questa politica il
Governo sacrifica sull’altare della spesa per il personale la spesa per l’in-
novazione e per l’incremento della produzione.
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Condividiamo il provvedimento sulla competitività, ma avremmo pre-
ferito che esso fosse discusso insieme alla manovra finanziaria perché in
sede di esame dei documenti di bilancio è possibile valutare il rapporto tra
sviluppo, riduzione delle tasse e stabilità ed è possibile discutere l’entità
delle risorse da destinare alla razionalizzazione e alla crescita economica.
Mi chiedo con quali risorse finanziarie sarà coperto il provvedimento col-
legato sulla competitività: saranno forse ridotti ulteriormente gli incentivi
al Mezzogiorno? Ricordo che sono già stati tagliati gli incentivi previsti
dalla legge n. 488 del 1992, è stato già bloccato il credito d’imposta.
Dal 1999 fino al 2001 il tasso di sviluppo del Mezzogiorno è arrivato
al 2,7 per cento; quest’anno abbiamo registrato una netta inversione di
tendenza: il Meridione cresce dello 0,5 per cento in meno rispetto al resto
del Paese. Sono diminuiti gli investimenti, è diminuita la capacità di inno-
vazione, è diminuita l’azione di accompagnamento di quest’area arretrata
verso lo sviluppo economico.

Signor Ministro, noi abbiamo una Regione che sta uscendo dall’obiet-
tivo 1 per la FIAT e per il polo del salotto. È una piccola Regione con
tassi di crescita elevatissimi in questi due settori, che esce dall’obiettivo
1 anche per l’effetto statistico. Il polo del salotto si sta trasferendo: per
la prima volta la provincia di Matera e quella di Bari si mettono insieme
per dare una risposta al problema, ma il Governo non tratta l’argomento.
Come trasferiamo nelle zone del distretto quelle aree del Sud che sono
state individuate come aree di eccellenza, per capacità di innovazione e
crescita? Certamente il Ministro delle attività produttive non è il Ministro
per il Mezzogiorno, ma il discorso della competizione internazionale non
può prescindere dalla considerazione di un’area che rischia di rimanere in-
dietro.

Noi siamo comunque pronti ad accompagnarla, signor Ministro, come
abbiamo fatto in passato, perché sappiamo che lei è un convinto meridio-
nalista, o almeno la sua mente è con Berlusconi ma il suo cuore è nel
Mezzogiorno.

MARZANO, ministro per le attività produttive. Anche il presidente
Berlusconi pensa al Mezzogiorno.

BUDIN (DS-U). Ringrazio anch’io il Ministro per l’esposizione ini-
ziale. In ragione dello scarso tempo a disposizione mi limiterò a due os-
servazioni, che non vorrei risultassero provocatorie in ragione del loro ca-
rattere telegrafico.

Nel vertice di primavera Junker presenterà proposte per nuove moda-
lità di applicazione del Patto di stabilità. Siccome la situazione europea è
differenziata, mi chiedo a quali Paesi si ispirerà Junker: si ispirerà ai Paesi
scandinavi, che pure in presenza di una politica fiscale espansiva hanno
conseguito in assoluto i migliori risultati rispetto alla Strategia di Lisbona,
o si ispirerà ad altre situazioni che sono di segno opposto?

Ho premesso che non voglio risultare provocatorio. Aggiungo che le
responsabilità del fatto che l’Italia versa oggi in una situazione difficilis-
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sima non si possono attribuire agli ultimi tre anni e mezzo di Governo.
Non è di questo che intendiamo discutere, il problema che ci interessa
è come si agirà in futuro. L’invito, che si sente avanzare anche in ambito
europeo, ad evitare la retorica, come ad esempio quella relativa alla poli-
tica delle tasse, è un’indicazione valida.

Il Ministro ha poi fatto riferimento all’obiettivo di assegnare mecca-
nismi imprenditoriali alle istituzioni della ricerca. Mi auguro si riesca nel-
l’intento, perché la situazione è difficile. Cito in merito soltanto un esem-
pio, senza fare nomi, perché non è necessario. Conosco benissimo un isti-
tuto di ricerca pubblico, che ha una veste privatistica, ma che alla fine non
è né pubblico né privato, che impiega circa 350 persone, che sopravvive
con enormi buchi soltanto perché il presidente e il direttore conoscono un
Ministro o impegnano ogni anno i parlamentari di quella Regione a darsi
da fare. Sarà possibile dare una sistemazione a un istituto di ricerca che
impiega centinaia di ricercatori? Sarà possibile garantirgli la sopravvi-
venza a prescindere dalle buone conoscenze dei suoi massimi esponenti?
Speriamo davvero che nel provvedimento sulla competitività che presen-
terete ci sia una soluzione in questo senso.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i colleghi per il contributo che hanno
apportato all’audizione odierna e do la parola al Ministro, il quale sono
certo che, rispondendo ai quesiti posti, integrerà la sua già molto esaustiva
relazione.

MARZANO, ministro delle attività produttive. Signor Presidente,
onorevoli senatori, grazie alla vostra esperienza avete sollevato parecchi
problemi e non so se riuscirò a rispondere a tutte le domande.

Per sostenere i programmi di finanziamento nazionale e quindi quelli
regionali continuiamo ad utilizzare il PIA Networking e il PON Sviluppo
imprenditoriale locale che cofinanziano iniziative nazionali. Proprio l’uti-
lizzo di questi strumenti ci ha garantito nel 2003 un premio di 500 milioni
di euro, con il quale ci è stato riconosciuto l’efficiente utilizzo dei fondi
strutturali.

Per quanto riguarda i problemi delle imprese in crisi, riassumo in
estrema sintesi la politica industriale che ho cercato di realizzare. Primo,
adattare la capacità produttiva di energia alla domanda rapidamente cre-
scente (abbiamo autorizzato e sono cantierate molte centrali). Secondo,
moderazione dell’andamento dei prezzi; recentemente è stato raggiunto
un accordo, da me patrocinato, con la grande e media distribuzione, che
sta ottenendo grandi risultati. Terzo, sostenere le imprese in crisi; ci
sono stati due miei interventi normativi che hanno trovato applicazione
per Parmalat e altre realtà; i risultati, fortunatamente (certo non solo per
merito mio), sono positivi. La mia legge ha propiziato le condizioni per
un intervento celere e, grazie ai commissari incaricati dell’amministra-
zione, stiamo riportando sulla strada giusta imprese industrialmente valide,
ma finanziariamente colpite da gestioni sbagliate. Preciso che se non ci
fosse stato il presupposto della validità industriale dell’impresa non sa-
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remmo intervenuti. Nello specifico si trattava di imprese con buone pro-
spettive; lasciarle fallire avrebbe provocato una perdita secca di ricchezza
nazionale. Stiamo esaminando un intervento ulteriore in materia di diritto
fallimentare. Vorremmo infatti introdurre una legge che si è rivelata molto
efficace negli Stati Uniti e che è richiesta dai nostri ambienti bancari e
finanziari. Il progetto è in corso.

È in atto anche un progetto per una banca Euromediterranea.

Circa il trasferimento tecnologico ai distretti, non è che i centri di ri-
cerca non parlino con le imprese, non parlano neanche tra di loro. La que-
stione, dunque, è mettere in rete dapprima i centri di ricerca tra loro e poi
farli dialogare con i distretti.

Senatore Coviello, la ringrazio per le espressioni di simpatia e per
avermi ricordato il bel periodo di collaborazione nella Bicamerale per la
riforma del bilancio. Lei ha posto varie questioni che, per fortuna, esulano
dalla mia stretta competenza. Ho saputo che ascolterete il ministro Sini-
scalco, quindi molte delle sue domande potrà rivolgerle a lui. Alcune delle
sue osservazioni sono condivisibili. In effetti il controllo della spesa cor-
rente c’è stato in misura non sufficiente; abbiamo posto rimedio con la
decisione di fissare un tetto del 2 per cento al tasso di incremento della
spesa corrente. Certo, il debito pubblico è a livelli preoccupanti. Bisogne-
rebbe forse spiegare, quando si parlerà del Patto di stabilità con riferi-
mento al volume del debito pubblico, che le colpe dei padri non devono
ricadere sui figli.

COVIELLO (Mar-DL-U). Abbiamo questa tradizione. Non è che
siamo figli d’Austria.

MARZANO, ministro delle attività produttive. Il debito viene da lon-
tano.

Il senatore Budin chiedeva a quali Paesi si ispirerà l’Unione per la
revisione del Patto di stabilità. Credo si dovrà tenere conto della Francia,
della Germania e dell’Italia, non solo dei Paesi del Nord Europa, anch’essi
con problemi sul fronte della finanza pubblica.

Per quanto concerne il settore tessile, senatore Chirilli, ho preso atto
della lettera inviata pochi giorni fa dal Presidente della Regione Puglia,
che esaminerò con attenzione appena rientrerò in sede. Molti suoi riferi-
menti, comunque, coincidono con gli elementi di competitività di cui par-
lavo prima. Noi seguiamo con molta attenzione il distretto tessile pugliese.
Non sarà possibile un’unica politica industriale per tutti i Paesi, tuttavia
debbo anche ammettere che questo non è nelle intenzioni. Infatti, quando
si fa il confronto delle performance si constata che alcuni Paesi si sono
impegnati più di altri; si tratta di un confronto, ma ognuno poi pratica
la politica industriale che ritiene più idonea per il proprio Paese.

Il problema del rapporto tra Nord e Sud non è al centro dell’atten-
zione nella Strategia di Lisbona e per questo non mi sono soffermato su
tale argomento; ne ho accennato quando ho parlato della riforma degli in-
centivi e del problema della competitività. A questo proposito desidero ri-
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cordare che il provvedimento sulla competitività deve contenere la riforma
degli incentivi, nel senso che le risorse liberate a seguito della trasforma-
zione delle modalità di erogazione andranno a coprire gli interventi previ-
sti nel provvedimento.

COVIELLO (Mar-DL-U). Vedremo se conseguiremo lo stesso effetto
che hanno prodotto gli incentivi che fino ad ora avete impegnato. Ve-
dremo se con la trasformazione degli incentivi in conto interessi si po-
tranno soddisfare le situazioni del Mezzogiorno. Ad esempio, per il cre-
dito d’imposta...

MARZANO, ministro delle attività produttive. Del credito d’imposta
non mi sono occupato io, però ho giudizi diversi sugli incentivi cosı̀ come
sono attualmente e molti di questi giudizi si sostanziano nella necessità di
un uso il più appropriato possibile, quindi di una corresponsabilizzazione
degli imprenditori che, sia pure a lunga scadenza, sia pure con tassi age-
volati, sapranno che devono restituirli.

COVIELLO (Mar-DL-U). Questo farà parte del decreto-legge di gen-
naio?

MARZANO, ministro delle attività produttive. Sı̀, sarà parte inte-
grante e lo segnalo come una necessità. Non vorrei che le risorse non fos-
sero utilizzate per la competitività: deve essere un unico provvedimento e
io l’ho presentato in questi termini.

Sulla percentuale di spesa destinata alla ricerca e allo sviluppo, come
ho detto, il problema non è del settore pubblico, ma piuttosto del settore
privato; lo Stato non può sostituirsi ai privati perché questi non fanno in-
vestimenti per la ricerca. Si tratta, come effetto immediato, di trasferire
tecnologia alle imprese private.

Con riferimento alle università desidero evidenziare quanto segue.
Ieri ho inaugurato l’anno accademico dell’università di Perugia, della
quale si compie il settecentesimo anniversario dalla fondazione. Hanno
iniziative molto importanti sul piano dello spillover con le imprese. Non
so se il caso di Perugia – che, debbo confessare, ho conosciuto occasio-
nalmente – si ripete con frequenza (anche questa non è proprio materia
di mia stretta competenza); tuttavia, se cosı̀ fosse, se cioè tutte le univer-
sità sentissero come lo avverte quella di Perugia il problema del collega-
mento con le imprese, ci sarebbe molto da sperare. Temo però che non
tutte le università siano in condizione di percepire l’importanza di questo
tema. Comunque, il caso di Perugia insieme ad altri dimostrano che molte
università si stanno muovendo in questa direzione.

Cari colleghi, sicuramente non ho risposto a tutte le domande e forse
ho glissato su alcuni quesiti maliziosi. Ho fatto quello che potevo e vi rin-
grazio.
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PRESIDENTE. Signor Ministro, dal momento che, cosı̀ come ha
detto all’inizio del suo intervento, potrà trasmettere alla Commissione
una relazione scritta, vorrà dire che la integrerà con eventuali risposte spe-
cifiche di cui terremo conto nel nostro documento conclusivo. La ringrazio
per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione.

Dichiaro chiusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine conosci-
tiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00
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